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SCHEDA DI PROGETTO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Informatica compensativa

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

AMBITO

Inclusività e accoglienza

FIGURA STRUMENTALE DI RIFERIMENTO

Tonietto Marialuisa

REFERENTE RESPONSABILE

Salvaggio F. M. – Tonietto M.

TEMPO DI SVOLGIMENTO



DOCENTI:in orario scolastico ed extra STUDENTI:in orario scolastico ed extra



OBIETTIVI max 2 (con esplicito riferimento al Curricolo d'Istituto, agli obiettivi di 
miglioramento del PTOF, alle Indicazioni Nazionali):

Acquisire conoscenze di base per l’uso del computer come strumento compensativo. 

-Acquisire conoscenze di base per l’utilizzo del PC come strumento compensativo per la 
lettura, scrittura, calcolo e lo studio.
-Conoscere ed utilizzare,  in modo il più possibile autonomo,  i libri digitali dei testi in 
adozione (soprattutto per lo  studio e l’esercizio a casa) o altri testi da leggere per ricerca o 
svago.
-Uso della sintesi vocale con i libri digitali.
-Conoscenza di programmi “free” e materiali specifici per la creazione di mappe, schemi, 
tabelle, riassunti,….per favorire l’utilizzo del computer nello  studio come strumento 
compensativo.
-Acquisire strategie e metodo di studio con gli strumenti compensativi.

DESTINATARI:

Tutti i ragazzi con DSA (diagnosi, con riferimento alla L. 170/2010, depositata agli atti), delle
classi 3^-4^-5^ Primaria e 1^-2^-3^ Secondaria di Primo Grado.
Le famiglie degli alunni partecipanti (per ciò che riguarda l’informazione-formazione).
I docenti degli alunni partecipanti (per ciò che riguarda l’informazione-formazione)

DESCRIZIONE (attività, metodologie, strumenti):

Le attività hanno avvio con una prima conoscenza da parte dell’insegnante delle 
competenze informatiche dell’alunno, delle sue capacità di “gestione” del computer come 
strumento per la scrittura e la lettura, soprattutto nel caso l’alunno possieda già i libri 
digitali e ne faccia già uso. Sulla base di quanto emerso si procede con:

-Esercizi di avvio all’uso del PC (uso funzionale del mouse - clic, doppio clic, trascinamento - 
conoscenza base della tastiera).
-Conoscenza base di un programma di scrittura (a scelta tra Word di MS Office o Writer di 
Open Office). Operazioni da compiere per scrivere, correggere, cancellare, modificare, 
copiare e incollare un testo. 
-Conoscenza di base del programma PDF e dei suoi strumenti utili alla rielaborazione di un 
testo, di un’immagine e nello studio. 



-Conoscenza e uso dei programmi (non commerciali) da poter installare ed utilizzare  per 
l’apprendimento. 
-Gestione dei file, creazione e gestione delle cartelle, archiviazione, recupero e ricerca dei 
file salvati, determinazione dell’impostazione grafica di un documento.
-Esercizi per l’utilizzo dei libri digitali attraverso i programmi forniti: per la lettura, lo studio 
e nella produzione scritta (es.: mappe, schemi, riassunti, tabelle);
-Prove di elaborazione, di studio guidato e di produzione di materiali compensativi da 
utilizzare a scuola.
-Avvio alla gestione dei file relativi alla prova INVALSI e ad altre verifiche in formato digitale
-Fornire strategie per il metodo di studio.

L’invito all’alfabetizzazione informatica è proposto tramite lettera inviata in modo 
personale ai genitori: sono loro che scelgono se partecipare al primo incontro in una 
assemblea serale di presentazione (o su appuntamento individuale) e far quindi aderire al 
percorso proposto dal progetto il/la proprio/a figlio/a.
Ogni incontro con gli alunni avviene in forma individuale o in piccolo gruppo, in orario 
mattutino o durante il pomeriggio. Per ogni alunno sono previsti  almeno 3 incontri e il 
calendario degli stessi è trasmesso alle famiglie tramite comunicazione scritta (il primo), in 
presenza o tramite comunicazione telefonica con il genitore gli incontri successivi al primo. 
Per la frequenza viene richiesto di portare a scuola, possibilmente, il proprio computer 
portatile o comunque una chiavetta USB attraverso la quale passare i programmi free 
utilizzati per il lavoro con i libri digitali o il lavoro svolto a lezione.

COLLABORAZIONI ESTERNE:

Durante gli incontri di informazione-formazione con famiglie e docenti, è possibile possa 
esserci qualche testimonianza personale significativa relativa ai temi trattati. 

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI:

I referenti predispongono, al termine del progetto, una relazione scritta di verifica e 
valutazione ed un consuntivo delle risorse impiegate.

CALENDARIZZAZIONE:

FASI Ott Nov Di Gen Feb Mar Apr Ma Giu



c g

Conclusione del progetto 
attuato nell’anno 2015/2016 
e incontri con docenti e 
genitori degli alunni con DSA.

Incontri individuali o in 
piccolo gruppo per gli alunni 
con DSA le cui famiglie 
abbiano dato adesione al 
progetto (calendario da 
definire con le famiglie e sulla
base del calendario degli 
impegni istituzionali 
scolastici).

Giugno-luglio 2017: incontri 
individuali o in piccolo 
gruppo per gli alunni con DSA
le cui famiglie abbiano dato 
adesione al progetto per il 
periodo al termine dell’anno 
scolastico in corso.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO  (rispetto delle fasi e dei 
tempi programmati, adeguatezza degli strumenti e delle risorse, competenza degli esperti)

Monitoraggio in itinere;  
Questionario e adesioni al primo incontro in plenaria o individuale della referente e altri 
docenti coinvolti con i genitori; 
Questionario finale e di gradimento.

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI DICHIARATI

Rilevazione/descrizione della situazione iniziale degli alunni (in particolare per coloro che non 
hanno già frequentato il corso nei precedenti anni scolastici), tramite test iniziale per chi non ha 
partecipato negli anni precedenti.
Monitoraggio in itinere: osservazione sistematica del processo di apprendimento degli alunni 
durante il lavoro a scuola



Test finale o prove in itinere per i più esperti
Questionario finale di gradimento (al termine degli incontri in presenza)

I risultati attesi : miglioramento della gestione degli strumenti compensativi  informatici rispetto al
punto di partenza di ogni alunno partecipante con particolare attenzione al grado di autonomia  
nel procedere.  

RISORSE UMANE

Docenti 

Docenti  referenti e altri con le competenze 
informatiche necessarie, che si rendano 
disponibili per le attività previste dal 
progetto.

Incarico 

Lezioni-laboratorio con gli alunni 
(prevalentemente in piccolo gruppo,  in 
orario extracurricolare e/o estivo per la 
sessione di giugno-luglio 2017). 
Incontri informativi-formativi con genitori e 
docenti (in orario pomeridiano o serale).

Assistente amministrativo

/

Incarico 

/

Collaboratore scolastico

/

Incarico 

/

Esperto esterno

/

Incarico 

/

BENI E SERVIZI

- RISORSE LOGISTICHE E AMMINISTRATIVE

Aula con LIM                                                                                                                                             
Almeno tre computer portatili da assegnare agli alunni che non hanno il PC proprio da 
poter portare a scuola.Memoria esterna USB per il passaggio dei programmi free agli 
alunni.Modulistica specifica del progetto (fotocopie per: circolari, questionario, modulo 



adesione, modulo date e orari personali, test iniziale, materiali da utilizzare in itinere, libri 
digitali (esempi  scaricabili dai siti  di settore, prove in itinere e finali).
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